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            Ai Docenti dell’Istituto “E.Corbino” 
                                                                                                                                                           ALBO 

                                                                                                                                      Sito web : 
www.isiscorbino.it 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Individuazione figure professionali di Progettista e 
Collaudatore – Titolo del progetto Laboratori professionalizzanti 4.0 – triennio  
codice  10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-175 – CUP E77D17000080007 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        l’Avviso-Circolare MIUR prot.n. AOODGEFID/37944   del 12/12/2017, per la 
                   presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle  
                   Competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale- Fondo Europeo 
                   di Sviluppo Regionale (FESR). 
VISTA        la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto e  
                   impegno di spesa a valere sull’Asse II Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo di  
                   Sviluppo Regionale   FESR- Obiettivo specifico- 10.8 – “  Diffusione della società della  
                   conoscenza nel mondo della  Scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  
                   innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi  Infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori  
                   di settore e per l’apprendimento delle  competenze chiave, nel rispetto della graduatoria  
                   definitiva approvata dal MIUR, identificato  come di seguito: 
       

FONDO Codice Identificativo Progetto Azione Sotto 

Azione 

TITOLO PROGETTO Importo 

autorizzato 

FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-175 10.8.1 10.8.1.B2 LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI 

4.0- TRIENNIO 

100.000,00 
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VISTO il Piano Integrato d’Istituto; 

VISTE   le delibere degli OO.CC.   

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto contraddistinto con il  
              Codice  10.8.1.b2-fesrpon-ca-2018-175 giusto decreto n. 12 prot.n. 4481 del 10 maggio u.s. 
              Partecipato al C.I. in data 14 maggio; 
CONSIDERATO   che  bisogna  porre in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione del progetto tra        
               cui   l’individuazione delle risorse umane:Progettista e Collaudatore – tra il personale docente in  
               servizio  nell’Istituto Corbino, in possesso di idonei titoli culturali e professionali, previa  
              emissione di apposita   circolare interna; 

                                          

EMANA  
Il presente avviso per l’individuazione di figure professionali per la progettazione esecutiva e del collaudo 
relativa all’attuazione del progetto su richiamato articolato nei seguenti moduli: 

 
Tipologia modulo Titolo  modulo 

ODONTOTECNICO Laboratorio odontotecnico digitale 3D 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE L’acqua, la nostra vita  

 

Può presentare domanda il personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 2017/18 presso 
la scrivente Istituzione scolastica. La selezione avverrà in base al possesso dei  titoli di seguito indicati. A 
parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di servizio. Il personale potrà concorrere per una SOLA 
candidatura di Progettista e/o Collaudatore 

Tipo incarico 
 
 

Titoli culturali  
(punti 3) 

Esperienza professionali 
 (punti 1 per ciascuno incarico ricevuto 
fino ad un massimo di punti 8) 

PROGETTISTA 
 

LAUREA IN 
INGEGNERIA 

Esperienze professionali coerenti con 
l’incarico da svolgere 

 
COLLAUDATORE 
 

LAUREA IN 
INGEGNERIA 

Esperienze professionali di collaudo 
coerenti con l’incarico da svolgere 
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PRESTAZIONI RICHIESTE 

 Il Progettista dovrà:  

 1) Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  
  2) Provvedere alla redazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal   
    Dirigente Scolastico; 
 3) Coadiuvare il D.S.G.A. nell’elaborazione della gara d’appalto e nella proposta sulla tabella di 
comparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimento agli aspetti tecnici;  
4) Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto;  
5) Redigere processo verbale di tutte le attività svolte;  
6) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
  

Il Collaudatore dovrà:  

1) Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Dsga e con l'esperto Progettista per tutte le problematiche 
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la corretta e 
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività; 
 2) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i servizi e le attrezzature 
acquistati, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 3) Verificare che 
tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 4) redigere i verbali del collaudo finale. 
La durata dell'incarico corrisponde ai tempi di realizzazione del progetto. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande come da modello allegato corredate da curriculum vitae, dovranno pervenire al  
Dirigente scolastico dell’Istituto “E. Corbino” - via S.Valitutti - 84024 Contursi Terme (Sa) –tramite   mail 
all’indirizzo di posta PEO sais02200c@istruzione.it o PEC sais02200c@pec.istruzione.it  entro e non oltre 
le ore 13,00 di sabato 9 giugno 2018. 
 

ATTRIBUZIONE   DELL ’INCARICO 

Il Dirigente scolastico procederà alla valutazione delle candidature e formulerà la graduatoria di 
merito che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
Con i docenti individuati verrà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera professionale che 
costituirà  anche autorizzazione all’assolvimento dell’incarico. 



 
      ISTITUTO STATALE  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“E. CORBINO”  

via Salvatore Valitutti – Tel. 0828  991176 - 84024 CONTURSI TERME (Sa) 

C.F.  91005110654    -  Cod.min. SAIS02200C -    www. isiscorbino.gov.it 

e mail : sais02200c@istruzione.it - sais02200c@pec.istruzione.it 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle 
esigenze operative della Istituzione scolastica. 

La durata dell'incarico corrisponde ai tempi di realizzazione del progetto 
 
Ai fini della selezione dei candidati ,per l’attribuzione dell’incarico di  PROGETTISTA   o 
COLLAUDATORE, è necessaria l’assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a 
Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara ,per la fornitura delle attrezzature informatiche, 
relativa al Progetto summenzionato. 
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di 
progettazione, direzione ,gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico di PROGETTISTA   o  
COLLAUDATORE , anche in presenza di una sola domanda valida e rispondente ai requisiti richiesti. 
 

COMPENSI 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al 
finanziamento. Come previsto dal bando Pon il compenso di che trattasi sarà contenuto nei limiti del 2% 
per il progettista e dell'1% per il collaudatore. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 
deputati. Si precisa che l'atto di nomina non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. Sui compensi omnicomprensivi saranno applicate le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento 
delleattività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 
13 del d. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei 
limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui 
all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La controparte, dal 
canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 
dichiarati. L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.isiscorbino.it 
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                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           dott.ssa Mariarosaria CASCIO 
                                Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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